
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE  
 

Domenica 5, XIV domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.                                        
Domenica 12, XV domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 prima Messa celebrata 
da don Daniele con il mandato agli animatori e l’inizio del centro estivo.                           

                                                                  

 

Appuntamenti principali dal 5 al 12 luglio 2020 
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

Domenica 5, XIV domenica del Tempo Ordinario.                             Ore 18.00 Vespri. 
Ore 9.00 in Cavanella e ore 10.30 sul sagrato della Cattedrale prime Messe celebrate 
da don Daniele.  
La Messa delle 10.30 segna l’inizio del centro estivo con il mandato agli animatori. 
Sabato 11, S. Benedetto abate, patrono d’Europa. 
Domenica 12, XV domenica del Tempo Ordinario.                                   Ore 18.00 Vespri. 
 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
Domenica 5, XIV domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa con il mandato 
agli animatori e l’inizio del centro estivo.        
Martedì 7, ore 15.00 in cappellina Coroncina della Divina Misericordia. 
Giovedì 9, ore 18.30 Messa.       
Venerdì 10, ore 17.00 in cappellina Rosario.            

  Domenica 12, XV domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 prima Messa celebrata da     
  don Daniele.                                    
   
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

▪ Lunedì 6, a Concordia e a Teson ha inizio la proposta Cuncuardia Summer 

Edition 2020. Questo centro estivo sostituisce il tradizionale Grest ed è 

realizzato in ottemperanza alle regole stabilite dalla regione Veneto per le 

attività con i ragazzi. Gli iscritti sono oltre 150. Un sentito ringraziamento va 

a tutti gli adulti che hanno offerto generosamente la loro disponibilità per 

l’accompagnamento dei gruppi e agli animatori, che svolgeranno un servizio 

davvero prezioso.  

▪ Un grazie speciale alle associazioni AVIS e AIDO, che hanno offerto 

all’Oratorio un contributo di €1000 per l’acquisto delle magliette per i centri 

estivi 2020. 

▪ Martedì 7, alle 20.30 in Sala Rufino il prof. Roberto Filippetti presenta 

Caravaggio, l’urlo e la luce. L’incarnazione, la passione e morte e la 

resurrezione. Venire muniti di mascherina. 

▪ Venerdì 10, secondo appuntamento dell’Estate dello Spirito. Alle 20.30 in 

Sala Rufino Don Federico presenta il Salmo 6, la prova e il coraggio. Nella 

malattia, come in altre situazioni difficili e tristi, si ha l’opprimente sensazione 

che Dio non ascolti. Mille altre voci ci dicono di lasciar perdere, di cercare 

altrove e ci sembrano ragionevoli. Ma non si può. Le soluzioni umane ai 

nostri dilemmi non basteranno mai. Il Salmo ci insegna a insistere con Dio, in 

un batter d’occhio si mostrerà la debolezza dei nostri nemici, materiali e 

spirituali. 

▪ Lunedì 13, il secondo incontro dei martedì di luglio sarà in via eccezionale di 

lunedì sera. Alle 20.30 in Sala Rufino, con titolo “Cosa mi ha insegnato 

questo tempo di pandemia e come prepararci alle scelte del dopo…”, Mario 

Dupuis, operatore della comunità “Ca’ Edimar”, offrirà la sua preziosa 

testimonianza. 

 
 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 5 LUGLIO  
-Zanon Marcella e Favro Sante ord. famiglia 
-Per i def. di Bianco ord. Bazzana Maria  
-Per tutte le persone sole 
-Padovese Egidio ord. moglie e figlio 
-Per don Daniele ord. catechisti unità Pastorale 
-Muti Alessandro ord. figlia 
-Fam. De lucca Ottavio e Dell’Agnolo Antonio ord. 
Pia 
-30°Ann. Giusto Armando ord. moglie e figli 
-Per i def. di Pol Bodetto Rina  
-Falcieri Fabio ord. zia Rina  
-Falcon Giuseppina e Pauletto Giuseppe ord. figlie-
generi e nipoti  
-Battiston Emilia ord. Gianna e Arturo Pasian  
-Ceresatto Delfino ord. moglie e figli 
-Geromin Luigia ord. figlio 
-Turchetto Emofilo ord. moglie e figli 
-Battel Anna ord. sorella e nipoti  
 
LUNEDI’ 6 LUGLIO 
-Favro Dino ord. moglie 
-12°Ann. Padovese Tiziano ord. genitori 
-Bozzato Primo e Siviero Stefano ord. figlio Roberto 
-Morutto Giuseppe e Stefanon Dina ord. Ornella  
-Pasian Stefano e Falcomer Antonia ord. famiglia 
-Def. Fam. Driol Giovanni ord. fam. Sandron 
Giovanni 
-Pirtali Gianni ord. famiglia Sandron Giovanni  
-Ann. Defendi Libera ord. figlia 
 
MARTEDI’ 7 LUGLIO 
-Ann. Furlanis Gino ord. famiglia 
-Perissinotto Fosca ord. figlie 
-5° Ann. Stefanon Giovanni ord. moglie e figli 
-Pivetta Luigi e Rubin Vittoria ord. figlie  
-Driol Enrico ord. famiglia 
-Ottavio Miolo ord. moglie e figli 
-Tabaro Rosa ord. sua amica 
 
MERCOLEDI’ 8 LUGLIO  
-Geromin Giuseppe ord. moglie 
-De Lucca Tiziana ord. famiglia De Lucca Rino  
-Falcomer Bruno ord. moglie e figli 
-Zanon Sergio ord. moglie e figlie 
 
GIOVEDI’ 9 LUGLIO  
-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio 
-Furlanis Giannino ord. famiglia 
-Furlanis Antonio ord. figli 
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli 
-Ann. Minighin Susi ord. marito e figlia 
-2°Ann. Flaborea Alessio ord. moglie-figlia e parenti 
-Ann. Onti Luciano ord. fratello  
-Bon Michele ord. padrini 
-Ruzza Luigi ord. moglie 
-Bon Michele ord. nipoti 
 
VENERDI 10 LUGLIO 
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia 
-Miolo Graziosa ord. Luisa e famigliari 
-Didoné Franco  
-Perissinotto Adolfo ord. famiglia 
 
SABATO 11 LUGLIO 
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli 
-Favro Luigia e Geromin Marco ord. figlia 
-Ann. Padovese Paolo ord. famiglia 
-Marsilia-Mamma e Papà ord. fratello e sorelle  
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie 
-Comp. Onti Eugenio ord. figlio 
-Zanon Anna Maria ord. famiglia 
-Biason Bruno ord. moglie  
-Facchin Angela e Bertino ord. nipote Esterina  
-A Papa Giovanni ord. persona devota 

 

INTENZIONE DI PREGHIERA 

MONDIALE DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO  

PER IL MESE DI LUGLIO 2020 

 

Preghiamo affinchè  

le famiglie di oggi  

siano accompagnate  

con amore, rispetto e consiglio. 


